
 

 
 
 
 
 

Associazione Amici di Lumuma ONLUS 

Sede Legale Via Sabaudia 32, 10095 Grugliasco (Torino) – C.F. 95619030018 

Tel. 333.5730259     info@amicidilumuma.org      www.amicidilumuma.org 

RENDICONTO GESTIONALE 

          

RENDITE 31/12/2019   31/12/2018 31/12/2017 

Raccolte pubbliche di fondi € 13.634,50   € 15.776,00 € 15.784,50 

Erogazioni liberali € 53.740,00   € 39.528,40 € 31.841,00 

Contributi da enti o fondazioni € 16.655,00   € 17.880,00 € 5.000,00 

Erogazione 5x1000 € 3.621,19   € 4.156,82 € 2.922,66 

Quote associative € 750,00   € 750,00 € 780,00 

Interessi attivi bancari     € 0,11 € 0,17 

Arrotondamenti € 0,51   -€ 0,29   

          

TOTALE RENDITE € 88.401,20   € 78.091,04 € 56.328,33 

          

COSTI         

Finanziamento progetti solidali € 54.000,00   € 65.000,00 € 38.000,00 

Cancelleria € 73,30   € 294,68 € 110,00 

Spese per manifestazioni € 15.189,67   € 16.235,23 € 15.887,79 

Assicurazioni € 1.480,64   € 879,00 € 405,00 

Spese bancarie € 174,75   € 178,77 € 162,85 

Spese telefoniche     € 10,00 € 135,00 

Consulenti € 634,40   € 634,40   

          

TOTALE COSTI € 71.552,76   € 83.232,08 € 54.700,64 

          

DIS/AVANZO RENDITE - COSTI € 16.848,44   -€ 5.141,04 € 1.627,69 

          

ATTIVITA'         

Cassa Contanti € 1.116,54   € 323,32 € 2.127,78 

Conto corrente Bancario € 27.264,94   € 13.286,08 € 15.971,96 

Conto corrente Bancoposta € 2.795,20   € 1.076,64 € 1.019,16 

Conto Corrente Paypal € 392,97   € 35,17 € 743,35 

          

TOTALE ATTIVITA' € 31.569,65   € 14.721,21 € 19.862,25 

          

PASSIVITA'         

Patrimonio associazione  € 14.721,21   € 19.862,25 € 18.234,56 

Attività/Passività € 16.848,44   -€ 5.141,04 € 1.627,69 

          

TOTALE PASSIVITA' € 31.569,65   € 14.721,21 € 19.862,25 
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RENDICONTO GESTIONALE PREVENTIVO 2019 

            

  
Preventivo 

2019   
Consuntivo 

2019   
Preventivo 

2020 

            

RENDITE           

Raccolte pubbliche di fondi € 16.000,00   € 13.634,50   € 10.000,00 

Erogazioni liberali € 30.000,00   € 53.740,00   € 20.000,00 

Contributi da Enti o Fondazioni € 15.000,00   € 16.655,00   € 10.000,00 

Erogazione 5x1000 € 3.500,00   € 3.621,19   € 4.250,00 

Quote associative € 750,00   € 750,00   € 750,00 

Arrotondamenti     € 0,51     

            

TOTALE RENDITE € 65.250,00   € 88.401,20   € 45.000,00 

            

COSTI           

Finanziamento a progetti solidali € 47.000,00   € 54.000,00   € 40.000,00 

Cancelleria € 200,00   € 73,30   € 100,00 

Spese per manifestazioni € 16.000,00   € 15.189,67   € 8.000,00 

Assicurazioni € 1.000,00   € 1.480,64   € 1.000,00 

Spese bancarie € 200,00   € 174,75   € 200,00 

Spese per consulenti € 800,00   € 634,40   € 700,00 

Spese varie € 50,00         

            

TOTALE COSTI € 65.250,00   € 71.552,76   € 50.000,00 

 

Grugliasco  

Ai soci dell’Associazione Amici di Lumuma Onlus 

Relazione del Presidente per l’anno sociale 2019 

 

Carissimi soci e amici, 

Il 2019 è stato un anno ricco di attività e impegno da parte dei soci e dei tantissimi nostri 

sostenitori. Abbiamo anche potuto rivedere la nostra amica e Madre Generale della 

Congregazione delle suore di Santa Gemma, Suor Juliana, che è venuta a salutarci nel mese di 

ottobre. Con lei ci siamo potuti confrontare sui progetti in corso e sui tanti “sogni futuri”, 

sperando di poterla rivedere nell’estate 2020 e verificare insieme i progetti realizzati. Gli sforzi 

dei soci e degli amici hanno portato ad un aumento delle entrate, durante il 2019, di oltre il 

10%; anche se ha visto un calo delle risorse inviate per i progetti. Questo è stato causato da uno 

standby di alcuni progetti che ha originato un mancato invio di fondi in dicembre e che a sua 

volta ha generato un attivo al 31/12/2019 di oltre 30.000 €. 

Al di là dei numeri però mi preme ricordare che dietro ciascun euro ricevuto ci sono delle 

persone, dei rapporti umani, dei contatti; e c’è la fiducia che si è creata e che via via va 

aumentando nei confronti della nostra Associazione. 
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Durante il 2019 si sono anche espletate tutte le formalità, al momento possibile, per permettere 

alla nostra Associazione di entrare in futuro nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore. Per il 

definitivo ingresso mancano ancora diversi decreti attuativi. Purtroppo i primi mesi del 2020 

hanno visto comparire tra noi e in tutto il mondo l’epidemia del Covid-19. Questo causerà un 

completo cambiamento delle nostre abitudini di vita e un crollo di tutte le attività economiche, 

nonché il blocco totale delle attività di intrattenimento, culturali e di raccolta fondi. 

Personalmente ho cercato di consolare un po’ suor Juliana che teme il completo annullamento 

dei nostri sforzi, assicurandola che nel nostro piccolo non cesseremo di impegnarci a sostegno 

dei progetti di sviluppo in Tanzania. Ma ci sarà sicuramente una forte riduzione delle offerte e 

della nostra capacità di raccogliere fondi a favore dei progetti. 

Grazie ai fondi accantonati riusciremo a terminare tutti i progetti in corso e approvati: Asilo, 

Laboratorio Analisi, Pozzo di Mtumba, Silos e Riforestazione. Per poter ipotizzare dei progetti 

futuri credo si debba aspettare. Anche il viaggio in agosto, durante il quale si vorrebbe 

analizzare in quale direzione andare, è in forte dubbio. Carissimi soci, il mio augurio per l’anno 

in corso è che, non dimenticando mai lo scopo della nostra associazione, possiamo insieme ai 

nostri beneficiati, crescere e divenire persone migliori, capaci di passione e speranza nelle 

nostre capacità e creatività per un mondo più giusto e solidale. 

Con riferimento al rendiconto consuntivo al 31.12.2019 io sottoscritto D’Auria Angelo in 

qualità di presidente e legale rappresentante dell’Associazione Amici di Lumuma Onlus con 

sede legale in via Sabaudia 32 Grugliasco (To), C.F. 95619030018, illustro a tutti i soci: 

 Che l’attività istituzionale dell’anno 2019 ha evidenziato un avanzo di gestione pari a € 

31.569,65 dovuto dalla differenza tra le entrate pari a € 88.401,20, le uscite pari a € 

71.552,76 e l’avanzo di gestione del 2018. 

 Che per il 4° anno è stato ricevuto dall’AdE il contributo del 5X1000 pari a € 3.621,19 relativo 

all’anno fiscale 2017, e che l’intera somma è stata devoluta al progetto “Laboratorio Analisi”. 

 Che le uscite sono da riscontrarsi per circa l’80% nel finanziamento dei progetti, e per circa il 

15% nei costi sostenuti per le manifestazioni e circa il 5% per i costi di funzionamento. 

 Che l’avanzo di gestione anno 2019 pari a € 31.569,65 viene accantonato nel patrimonio 

dell’associazione e sarà reinvestito in altri Progetti. 

 Che si evidenza l’assenza di lucro delle raccolte pubbliche di fondi e delle diverse 

manifestazioni riconducibili sempre e comunque ad attività strettamente connesse a 

quella istituzionale.  

Terminata la mia relazione, l’occasione è particolarmente gradita per ringraziare e salutare i 

signori soci per il loro contributo, tutto il Consiglio direttivo e tutti coloro che, a diverso titolo, 

hanno reso possibile la realizzazione ed il consolidamento della attività dell’Associazione. 

      Il presidente dell’Associazione Amici di Lumuma Onlus 

      Angelo D’Auria  

                                                                            


